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Procedura valutativa 2019P0241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore .1 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
- DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 
giugno 2019. 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2702 del 26 luglio 2019 composta da: 

Prof. Giacomo BOESSO professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
PADOVA 

Prof. Fabrizio CERBIONI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
PADOVA 

Prof. Francesco GIUNTA professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
FIRENZE 

Prof. Andrea MELIS professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
CAGLIARI 

Prof. Claudio TEODORI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
BRESCIA 

si riunisce il giorno 8/8/2019 alle ore 9.00 con modalità telematica, come previsto dall'art. 
12, comma 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati della procedura valutativa, con le seguenti modalità: presso la 
propria casella e-mail ai seguènti indirizzi, 
giacomo.boesso@unipd.it 
fabrizio;cerbioni@unipd.it 

francesco.giunta@unifi.it 
melisa@unica.it 
claudio.teodori@unibs.it 

I componenti della Commissione hanno ricevuto comunicazione dall'Amministrazione che i 
candidati hanno dichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni utile per la presentazione di 
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari designati. La Commissione è quindi 
legittimamente autorizzata a cominciare i lavori. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giacomo BOESSO e 
del Segretario nella persona del Prof. Fabrizio CERBIONI · 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 12, comma 14 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro il28 settembre 2019, procede, ai sensi delle disposizioni 
del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione del 
curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di 
servizio, delle pubblicazioni sciehtifiche e dell'attività didattica e di ricerca. 
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In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base degli 
ulteriori seguenti criteri: · 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 

La commissione rileva che il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS/P07 - Economia Aziendale) rientra tra quelli non 
bibliometrici, come da allegato B del DM n. 76 del 2012 (recante criteri e parametri per la 
valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per 
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari). 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1) specificazioni contenute nella pubblicazione; 
2) la dichiarazione del candidato; 
3) ove non risulti oggettivamente enucleabile o· accompagnato da una dichiarazione 
debitamente sottoscritta dagli estensori sull'apporto dei singoli coautori, verrà considerato 
paritetico tra i vari autori. 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per 
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si awarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del settore 
anche a livello internazionale. Saranno oggetto di autonoma valutazione: 

- la responsabilità riferibile a programmi di studio (triennali, magistrali master, 
dottorato); 

- deleghe gestionali; 
- la capacità di fund raising misurata da fondi acquisiti. 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: 

- continuità ed esperienza didattica maturata nell'ambito del settore. Ai fini della 
valutazione del punteggio sarà valutata anche l'eventuale attività didattica svolta 
nell'ambito del dottorato di ricerca; 
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- titolarità di insegnamenti presso università o Istituzioni straniere. La valutazione 
terrà in considerazione lo svolgimento di attività di insegnamento in qualità di 
titolare e il prestigio della sede presso cui l'attività di insegnamento è stata prestata. 

Ai sensi dell'art. 8 del bando concorsuale, l'accertamento della qualificazione scientifica e 
l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri) avverrà tramite valutazione del 
curriculum e delle pubblicazioni scientifiche. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento della titolarità di brevetti; 
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 

La seduta è tolta alle ore 18.00 

DATA 8/8/19 
LA COMMISSIONE 

Prof. Giacomo BOESSO professore di prima fascia presso l'~v. ersità degli 
PADOVA(FIRMA) J:;(c.~e-041..., {é(j0~ 

Prof. Fabrizio CERBIONI professore di prima fascia presso l'Università degli 
PADOVA (FIRMA) 

Studi di 

Studi di 

Prof. Francesco GIUNTA professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
FIRENZE (FIRMA) 

Prof. Andrea MELIS professore di prima fascia presso l'Università degli Studi·di CAGLIARI 
(FIRMA) 

Prof. Claudio TEODORI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
BRESCIA (FIRMA) 
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UNIVERSiTA' DEGLI STUDI bt PADOVA 

Procéqtfra v~Jutativa 20t9P024t"" allegato 1 per l~Lchiamata .di ·n. 1 posto dJ Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento' ~i. Scienze Econ()tniçhe ~Aziendali "l\flarço Ff:lnn.ò" 
- .OSEA per il settore c.oncotsuale 13Ì81 -- ECONOMIA AZIENDALE -(profilo: settore 
sciemtifico disciplinare SECS-Pì07 ~ ECDNOMIA AZIENDALE), ai sensi detrart ·2,4, 
camma t?ì Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Hettorale n. 1942 del 3 
giugno 201.9. ·· 

alleQàto A) ai Verbale 1 

DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA~ 

(da l.Jtiliziare. in .aaso diriunion.e telematica) 

Il sottoscritto _ Prof. FABRIZIO ·CERBfONI . componente della Commis~iof1é 
git.Jdicatriçe d.ella preceduta valutativa 2019P0241·- allegalo 1 per la chiamata di n. 1-posto 
<fi. Prof~ssore c:tr·prima fascic:t ·presso_ U Dipartimento di Sèienie EconorniChe e AZiendali 
"Marcò Fanno"-- DSEAperil ~e!te>re co:ncois1;Jale 1~181 .. ~ ECONPMIAAZIENDALE (profilo: 
setfore,.s:cientjfico .disciplinare SEGS~P/07 .""": ECONOMIAAZlqNDALEJ; ~i sensi demart24, 
cornma 6, Legge· 30 dicembre 20to, 11. 24Cl, bandita c0n Decreto. Rettorale h. 1942 del 3 
~iU.9119'2C:M,9. . . . . 

dichiara 

con la presente çli averpartecipato, pervia tel~rnatica tramite casella e~mail Jstifozionalé, 
àl!a stesyJ~ del v~rbalé ·o. 1.e di concorciar~: con quan't() scritto nel medesimo a firma dei 
Prof. G.iacbmo B06SSO, Presidente' dèlla·ccimrrji_ssion~ giucjicatrice, ch:e·sarà pres.ent~t<;> 
a91iLlffìci dell'Ateneo di Padova per i pròvvedirhe'llti di eompètehza, · · 

Data8/f3/t~ 

il_./.·_._·_ ···.!J·/· .. f 1j Lltv·-_ 
firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura.valutativa 2019P0241- allegato 1 perJa chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fannò" 
- DSEA per il ·Settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 
giugno 2019. · 

allegato A) al Verbale 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Francesco Giunta, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019P0241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" -
DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 giugno 
2019. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite casella e-mail istituzionale, 
alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Giacomo 80ESSO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 8/8/19 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019P0241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
- DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 
giugno 2019. 

allegato A) al Verbale 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Andrea Melis- componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019P0241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" -
DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, comma 
6, -Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 giugno 
2019. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite casella e-mail istituzionale, 
alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Giacomo 80ESSO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 8/8/19 

firma 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019P0241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
- DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 
giugno 2019. 

allegato A) al Verbale 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Claudio Teodori, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019P0241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" -
DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 
giugno 2019. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite casella e-mail istituzionale, 
alla stesùra del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Giacomo 80ESSO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 08/08/2019 
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